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INFORMAZIONI GENERALI PARTENZE 2015 – FLUSSO 2 – 62  PAX 
 
 
Le Partenze relative al flusso 2 del progetto BRACE YOURSELF seguiranno il seguente piano di 
voli di andata e rientro: 
 
partecipanti con destinazione MALTA : partenza e rientro aeroporto di Milano LINATE  
 
PARTENZA 14 FEBBRAIO 2015 
Milano LINATE 11.50 – Malta Luqa 13.50 Status CK 
 
RITORNO 14  MARZO 2015 
Malta Luqa 09.00 – Milano LINATE 11.00 Status CK 
 
La compagnia aerea utilizzata è AIR MALTA  http://www.airmalta.com/home-it-it  
 
 
partecipanti con destinazione CACERES: partenza e rientro aeroporto di MILANO MALPENSA  
 
PARTENZA 14 FEBBRAIO 2015 
Milano Mapensa  11.52 – Lisbona 13.40 Status CK 
 
RITORNO 14 MARZO 2015 
Lisbona 13.25 – Milano Malpensa 17.05 Status CK 
 
La compagnia aerea utilizzata è TAP Air Portugal 
http://www.flytap.com/Italia/it/Homepage?GOIT&gclid=CICLu9CIicICFQPMtAod808AHw   
 
 
partecipanti con destinazione BOCHUM: partenza e rientro aeroporto di MILANO MALPENSA  
 
PARTENZA 15 FEBBRAIO 2015  
Milano Malpensa 16.25 – Dusseldorf 17.50 Status CK 
 
RITORNO 15 MARZO 2015 
Dusseldorf 14.35 – Milano Malpensa 16.00 Status CK 
 
La compagnia aerea utilizzata è Germanwings https://www.germanwings.com/it.html  
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Allo stato attuale tutti i voli sono stati confermati per tutti i passeggeri (21 per ciascuna 
destinazione) siamo ancora in attesa di una definitiva conferma da Lufthansa e Germanwings in 
merito all’operativo. Pertanto gli orari potrebbero essere soggetti a leggere variazioni. 
 
Invito tutti a consultare la pagina delle compagnie aeree nella sezione BAGAGLIO per più estese 
informazioni sul peso complessivo del bagaglio da stiva e del bagaglio a mano tenendo ben 
presente che il peso massimo indicato è sempre relativo a ”quale è il  peso massimo di un 
bagaglio che quella determinata compagnia accetta sui propri voli” dietro corrispettivo dei kg 
eccedenti il peso consentito sui voli internazionali che di solito è 20 per il bagaglio da stiva (mentre 
il peso massimo accettato è circa 32 kg) e 8/10 per quello a mano. Tutti i passeggeri hanno diritto 
ad 1 Bagaglio da stiva + 1 a mano. 
 
Esempio: peso bagaglio in franchigia sui voli internazionali: 20 kg 
Peso massimo del bagaglio accettato dalla compagnia: 32 kg 
Peso bagaglio del passeggero sul volo internazionale : 26 kg 
Differenza: 6 kg 
Per i 6 kg eccedenti il passeggero deve pagare la differenza al costo per kg indicato nel sito della 
compagnia aerea. 
 
 
 
 

INFORMAZIONI, DOCUMENTI E CONTATTI 
 
Per informazioni sul progetto, dubbi sulle modalità di candidatura è possibile consultare periodicamente il 
sito del Coordinatore www.afp-collineastigiane.com (pagina dedicata KEEP THE FAITH – Tirocinio Estero)  
 

Contatto diretto Tutor e Coordinatore del Progetto: 
 

Matteo Gazzarata 
AFP Colline Artigiane Scarl - Ufficio Relazioni Internazionali 

Reg. San Rocco 74  - 14041 Agliano Terme (AT) – Italy 
Tel +39 0141 954079 - Fax +39 0141 954177 

Cell. +393423913627 
matteo.gazzarata@virgilio.it 

www.afp-collineastigiane.com  
 
 
 
Il presente progetto è realizzato con il sostegno della Commissione europea. 
L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto 
delle informazioni in essa contenute. 


